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FRED - carrello in plastica 50 lt con maniglia plastica e 
portasacco

APPLICAZIONI
Carrello utilizzato per il lavaggio pavimenti di grandi ambienti

CARATTERISTICHE
• Prodotto certificato PSV - Plastica Seconda Vita: il primo marchio, italiano ed europeo, di certificazione ambientale di prodotto che garantisce e rende 

più facilmente identificabili i beni ottenuti con l’impiego di plastiche da riciclo
• Prodotto in polipropilene copolimero, materiale di prima qualità: resistente agli urti, all'uso frequente e alle basse temperature, leggero, atossico e 

totalmente riciclabile
• Telaio costruito in un unico pezzo, robusto, solido e facile da pulire
• Impugnatura ergonomica per facilitare la conduzione del carrello, riduce l'ingombro ed agevola le operazioni di risciacquo e strizzatura
• Due secchi da 15 lt che permettono di separare la soluzione detergente dall'acqua di risciaquo, per migliori risultati di lavaggio, per una maggiore 

igiene, per risparmio di prodotto, per minor tempo di lavoro e minor sforzo dell'operatore
• Dotato di utile portasacco agganciato all' impugnatura
• Strizzatore a pressini ideale per sistemi lavaggio con mop e frange Speedy

MATERIALE
Polipropilene copolimero PSV

CODICE PESO NETTO
(kg)

CONF. VOLUME
(m³)

PESO LORDO
(kg)

DIM. (cm)
    

04007965A/P 7,55 1 0,177 9,15 69x51x93

7004A REGULAR - strizzatore in plastica con ingranaggi in plastica, blu 1 pz.
7963A Maniglia in plastica per carrello Orion e Fred 1 pz.
8107A Secchio in plastica 25 lt con manico in plastica, blu 1 pz.
8107B Secchio in plastica 25 lt con manico in plastica, rosso 1 pz.
8332SS Telaio in plastica con ruote ø 80 mm, per Fred 50 lt e Arka 1 pz.

P206003A Reggisacco in plastica per carrello Orion, Fred e Vega applicabile all'impugnatura cod. 7963A e ai supporti cod. P290800A e cod. 
P179002A 1 pz.

Scheda prodotto
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